Verbale del Corso di Laurea Magistrale Interclasse
in Filologia Classica e Moderna
N. 3 del 12/12/2017

Il giorno 12 dicembre 2017, alle ore 11.30, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
degli Studi della Basilicata - studio della prof.ssa Manuela Gieri – si è riunito il Consiglio di Corso di
Laurea magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna, per discutere e deliberare in merito agli
argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale del 15 novembre 2017;
3) Pratiche studenti;
4) Istanze studenti;
5) Indicazione docente referente per la compilazione SUA-CdS 2018;
6) Varie ed eventuali.
Presenti: prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice), prof.ssa Maria Pia Ellero, prof.ssa Rosa Maria
Lucifora, prof. Alessandro Di Muro, prof. Donato Verrastro, dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco
(rappresentante degli studenti).
Assenti giustificati: prof. Michele Bandini.
Presiede la seduta la prof.ssa Manuela Gieri, in qualità di coordinatrice del Corso di studio.
La prof.ssa Gieri, accertata la presenza del numero legale, apre la seduta.
1) Comunicazioni
-

La professoressa Gieri, anche sulla base di quanto emerso in Commissione paritetica, interviene sul
tema dell’internazionalizzazione, sollecitando la rappresentante degli studenti a farsi portavoce
presso i propri colleghi della necessità di aderire il più possibile ai programmi Erasmus offerti
dall’ateneo. La coordinatrice e il Consiglio, infatti, ritengono tali attività ormai imprescindibili per
l’acquisizione di competenze linguistiche e professionali qualitativamente rilevanti. Secondo la
stessa logica, la coordinatrice invita i componenti del Consiglio a esplorare la disponibilità di
università straniere, con cui ciascuno intrattiene rapporti di carattere scientifico, per valutare la
possibilità di convertire l’attuale corso di studio magistrale in corso di livello internazionale (ipotesi
realizzabile nel giro di un biennio).
- Quanto alla calendarizzazione del prossimo Consiglio di CdS (mese di gennaio) si concorda, in linea
di massima, di convocarlo per mercoledì 17 o martedì 23 (in orario da concordare). Della decisione
finale sarà data comunicazione ufficiale.
Il Consiglio prende atto.
2) Approvazione verbale n. 2 del 15 novembre 2017
L’ufficio didattica del DISU ha chiesto di dettagliare meglio le delibere relative alle pratiche studenti. La

relativa sezione del verbale, pertanto, viene così emendata:
Domanda di passaggio studentessa XXXXX xxxxx (matricola 51942):
Il Consiglio, valutata l’istanza, delibera l’iscrizione della studentessa al CdS in Filosofia classica e
moderna, curriculum moderno, I anno e la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
- (LET0026) Laboratorio di Lingua inglese (effettuato) per Laboratorio di Lingua Inglese
per n. 3 cfu Anno II
- (LET0192) Glottologia (superato con voto 30 e lode) per Glottologia e linguistica n. 6
cfu Anno I
- (DSU0061) Letteratura italiana contemporanea e critica testuale (superato con voto 30
e lode) per Letteratura italiana contemporanea e critica testuale per n. 6 cfu Anno II
Domanda di passaggio studentessa XXXXX xxxxx (matricola 51971):
Il Consiglio, valutata l’istanza, delibera l’iscrizione della studentessa al Cds in Filosofia classica e
moderna, curriculum moderno, I anno e la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
- (DSU0065) Filologia romanza (superato con voto 26/30) per Letterature romanze
medievali per n. 6 cfu II Anno
-

(LET0026) Laboratorio di Lingua inglese (effettuato) per Laboratorio di Lingua
Inglese n. 3 cfu II Anno

-

(LET0192) Glottologia (superato con voto 30) per Glottologia e Linguistica per n. 6 cfu
I Anno
(DSU0061) Letteratura italiana contemporanea e critica testuale (superato con voto
28/30) per Letteratura italiana contemporanea e critica testuale n. 6 cfu II Anno

-

Recepite le variazioni al verbale, lo stesso è unanimamente approvato dal Consiglio.

3) Pratiche studenti
Viene esaminata la seguente pratica studenti:
Domanda di ammissione all’esame singolo di Glottologia (LET01921) della studentessa XXXXX
xxxxx (matricola 54971), per n. 1 cfu:
Il Consiglio, valutata l’istanza della studentessa XXXXX xxxxx, e delibera all’unanimità l’ammissione
all’esame singolo di Glottologia (LET01921) per n. 1 cfu.
4) Istanze studenti
La rappresentante degli studenti, Carmen Pasciucco, chiede notizie in relazione alla coorte 2017-2018
rispetto all’integrazione dei 24 cfu. richiesti dal Ministero per le classi di insegnamento. Il Consiglio
condivide con la rappresentante le informazioni disponibili sull’argomento.

5) Indicazione docente referente per la compilazione SUA-CdS 2018
La prof.ssa Gieri chiede ai componenti del Consiglio di avanzare proposte di candidatura al ruolo di
referente per la compilazione SUA-CdS 2018. Offre la propria disponibilità la professoressa Rosa Maria
Lucifora.
Dopo un breve confronto, il Consiglio, ringraziando la prof.ssa Lucifora per la disponibilità,
unanimemente approva.
6) Varie ed eventuali
- La prof.ssa Lucifora chiede di verificare possibilità di erogare corsi di lingua francese, tedesca e
spagnola (gestiti dal CLA) a supporto delle attività Erasmus. La Coordinatrice osserva che il
Dipartimento offre svariati corsi di lingua anche nel Triennio. Il Consiglio decide di esplorare tale
possibilità con il CLA, chiedendo precisazioni circa i costi coinvolti.
- La prof.ssa Lucifora chiede di apportare le seguenti variazioni al piano di studi per le prossime coorti
(proposta già accolta in Consiglio di Direzione): al primo anno, tra gli esami a scelta, sostituire
Antropologia del mondo antico con Didattica della lingua latina (stesso SSD L-FIL-LET/04); al
secondo anno sostituire Civiltà lingua e letteratura latina con Antropologia del mondo antico (stesso
SSD L-FIL-LET/04).
- Il Consiglio nota, altresì, che sarebbe auspicabile che al secondo anno Civiltà, lingua e letteratura
greca venisse sostituito con Didattica della lingua greca (stesso SSD L-FIL-LET/02).
- La prof.ssa Lucifora propone la mutuazione, per la coorte 2017/2018, di Civiltà lingua e letteratura
latina su Antropologia del mondo antico.
- Il Consiglio concorda, infine, di sollecitare il ripristino della Commissione interdipartimentale DISUDICEM per la gestione della logistica relativa ai docenti impegnati su due sedi.

Non essendovi altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 13.00.

Il coordinatore del CdS
Manuela Gieri

Il segretario verbalizzante
Donato Verrastro

